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Investimenti diretti esteri (IDE) nei Paesi Bassi 
 
 
Quadro generale 
 
I Paesi Bassi sono tra i principali attori mondiali nel settore degli investimenti diretti esteri 
(IDE). 
Le statistiche dell’ultimo World Development Index (WDI) dell’UNCTAD, pubblicato a luglio 
2013, collocano i Paesi Bassi all’undicesimo posto al mondo per stock di IDE in entrata ed al 
nono per stock di IDE in uscita nel 2012 (in discesa, rispettivamente, di due ed una posizione 
rispetto all’anno precedente). 
Il rapporto indica per i Paesi Bassi uno stock di IDE mondiali in entrata di 573 miliardi di 
dollari, pari al 2,5% del totale, e di IDE in uscita per circa 975 miliardi di dollari, pari al 4,1% del 
totale mondiale. L’ammontare dello stock di IDE in entrata è limitatamente sceso rispetto 
all’anno precedente (-13 miliardi di dollari, -0,02%), mentre quello in uscita è rimasto 
praticamente invariato (-3 miliardi di dollari, -0,003%). 
 
Gli ultimi dati forniti dalla Banca Centrale Olandese (DNB, maggio 2014), espressi in euro 
(quelli UNCTAD sono in dollari), indicano che nel 2013 gli stock di IDE in entrata sono stati pari 
a 485,9 miliardi di euro, mentre quelli in uscita 777,18 miliardi di euro. 
 
La principale fonte di IDE risultano gli USA (59,5 miliardi di euro), seguiti a ruota da 
Lussemburgo (59,2 miliardi), Germania (56,29 miliardi di euro), Belgio (45,3 miliardi), Francia 
(39,13 miliardi), Svizzera (29,10 miliardi) e Regno Unito (25,5 miliardi, in discesa di oltre 20 
miliardi di euro rispetto al 2012).  Di contro, mete privilegiate degli investimenti olandesi 
risultano Regno Unito (110,7 miliardi di euro), USA (79,5 miliardi di euro), Svizzera (70,9 
miliardi di euro), Belgio (66,7 miliardi di euro), Lussemburgo (63,7 miliardi) e Germania (63,1 
miliardi di euro).  
L’Italia si colloca al quattordicesimo posto nella graduatoria per gli IDE in entrata (5 miliardi di 
euro, praticamente invariata rispetto all’anno precedente), ed al decimo per gli IDE in uscita 
(17,6 miliardi di euro, con un aumento del 9,1% rispetto all’anno precedente). 
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Principali Partner dei Paesi Bassi per IDE, fonte Banca Centrale Olandese (DNB), maggio 2014. 
Dati 2013. 

Fra parentesi la variazione percentuale rispetto al valore dello stock dell’anno precedente. 
 

PAESE 
Valore stock IDE  
nei Paesi Bassi 

(in milioni di euro) 
PAESE 

Valore stock IDE 
olandesi in uscita 

(in milioni di euro) 

STATI UNITI 59.557 (-3,8%) REGNO UNITO          110.782 (+5,7%)  

LUSSEMBURGO 59.242 (-9,2%) STATI UNITI 79.505 (+1,6%) 

GERMANIA  56.298 (+14,6%) SVIZZERA  70.977 (+4,1%) 

BELGIO 45.351 (+0,5%) BELGIO 66.756 (+1,8%) 

FRANCIA 39.131 (+1,75%) LUSSEMBURGO  63.738 (+6,1%) 

SVIZZERA             29.106 (-8,3%) GERMANIA 63.199 (+1,7%) 

REGNO UNITO 28.586 (-73,6%) FRANCIA 39.802 (+12,5%) 

BERMUDA 28.434 (+50,7%) CANADA  25.663 (+8,3%) 

IRLANDA 21.330 (+5,1%) SINGAPORE  22.838 (+12,4%) 

GIAPPONE 10.066 (+2,2%) ITALIA 17.659 (+9,1%) 

…    

ITALIA (14^  posizione) 5.006 (-2,4%)   

 

 
 
Progetti di investimento esteri nei Paesi Bassi 
 
Il 17 marzo 2014 la Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), unità operativa del 
Ministero degli Affari Economici, Agricoltura ed Innovazione che ha lo scopo di attrarre 
investimenti nei Paesi Bassi, ha pubblicato i dati relativi agli investimenti nei Paesi Bassi nel 
2013. Secondo l’Agenzia, nel 2013 sono stati stipulati, con il suo sostegno, 193 progetti 
d’investimento estero nei Paesi Bassi, per un totale di 1,65 miliardi di euro e 8.436 nuovi posti 
di lavoro. Dei citati 193 progetti, il 29% (pari a 56 progetti) è relativo ad attività di vendita e 
marketing, il 18% (35 progetti) ad attività di distribuzione, il 17% (33 progetti) consiste in 
progetti di stabilimento di “main headquarters” di imprese ed il 7,7% (15 progetti) in attività 
di produzione.  
Dal punto di vista geografico, il 39% (75) dei progetti finanziati o assistiti dalla NFIA nel 2013 
proviene dall’Asia, il 36% (70 progetti) dall’America del Nord ed il resto da Europa (34 
progetti, il 17,6%), Medio Oriente (8), Africa e Sud America (in totale 5). Gli Stati Uniti 
rimangono la fonte più importante per i progetti d’investimento sostenuti dalla NFIA nei Paesi 
Bassi (64 progetti), seguiti da Cina (26 progetti), Corea del Sud (15 progetti) e Regno Unito (13 
progetti). 
I settori in cui il Governo olandese ha focalizzato la sua attenzione sono stati soprattutto 
quelli ove è preponderante Ricerca e Sviluppo. Grande importanza hanno avuto ad esempio i 
settori ICT (primo per numero di progetti, numero di posti di lavoro creati ed ammontare di 
investimenti), Life Sciences (secondo per numero di progetti e numero di posti di lavoro 
creati, quinto per ammontare di investimenti) e chimico (secondo per ammontare degli 
investimenti, quinta per numero di progetti, settima per posti di lavoro creati).  
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Numero di progetti di investimento nei Paesi Bassi facilitati dalla NFIA.  
Fonte NFIA e Ministero degli Affari Economici.  Marzo 2014 

 

 2011 2012 2013 

Progetti d’investimento 193 170 193 

Nuovi posti di lavoro 4.358  5.166  8.436 

Ammontare dell’investimento milioni di euro 1.472* 930 1.658 
*L’ammontare relativamente alto per il 2011 è dovuto soprattutto al progetto d’investimento di 815 milioni da 
parte della TAQA di Abu Dhabi in un sito di stoccaggio di gas a Bergermeer. 
 

 
A marzo 2012 KPMG ha effettuato un’articolata valutazione, secondo cui i Paesi Bassi si 
collocano al secondo posto come migliore Paese ove investire tra le economie sviluppate, 
subito dopo il Regno Unito e prima degli Stati Uniti e della Germania. La ricerca, che ha 
riguardato 113 città in 14 Paesi (tra cui, per la prima volta, le economie emergenti dei BRIC), 
ha utilizzato vari parametri di costo (affitti, salari, costi di trasporto) e di opportunità 
(presenza di infrastrutture, sistema fiscale e presenza di eventuali incentivi).  Tra i risultati 
emerge, in particolare, che i Paesi Bassi sarebbero i più attrattivi per R&D e avrebbero costi di 
localizzazione mediatamente più bassi del 13% rispetto agli USA. Tali indicazioni di KPMG 
sono ulteriormente confermate dai risultati dell’indagine condotta da Ernst&Young nel giugno 
2012, che ha concluso che i Paesi Bassi sono la quinta destinazione più attrattiva in Europa 
per gli IDE (fonte: Holland Gateway). 
 
 
I motivi di investimento nei Paesi Bassi 
 
Il favorevole business climate nei Paesi Bassi è spesso sottolineato dalle Istituzioni olandesi 
che si occupano di attrarre investimenti dall’estero 
(www.nfia.nl/why_invest_in_holland.html). I principali punti di forza sono i seguenti: 
 

 la favorevole posizione al centro d’Europa e l’alta qualità delle infrastrutture; 

 la competenza linguistica e tecnica e l’elevato livello di scolarizzazione; 

 l’elevato livello di sicurezza del Paese e le tempistiche per le pratiche amministrative ed i 
procedimenti giudiziari; 

 un tasso di imposizione sul reddito d’impresa d’impresa molto competitivo: 20% per i 
primi 200.000 euro di reddito e 25% per l’eccedenza;  

 la regola della c.d. “esenzione di partecipazione” (participation exemption), secondo cui 
una holding non è tenuta a pagare l’imposta sul reddito d’impresa sugli utili realizzati dalle 
società controllate e poi distribuiti come dividendi;   

Settori che hanno ottenuto maggiori investimenti nel 2013 

 € milioni Numero progetti Posti di lavoro  

1.  ICT  618 45 2.393 

2. Chimica 243 11 407 

3. Energia 183 12 249 

4. Trasporti  141 11 407 

5. Life Sciences  141 23 1.406 
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 un’esenzione dal pagamento delle imposte sui dividendi distribuiti anche per le 
cooperative; 

 incentivi fiscali per le attività di R&D, c.d. “innovation box”: si tratta di un’aliquota 
agevolata al 5% per gli introiti derivanti dallo sfruttamento delle opere dell’ingegno sia 
brevettate che non, sviluppate dalle imprese; 

 possibilità di consolidare profitti e perdite di aziende dello stesso gruppo se residenti 
entrambe nel territorio olandese; 

 incentivi per l’assunzione di lavoratori stranieri ad alta specializzazione che beneficiano di 
una tassazione favorevole (c.d. regola del 30%). 

 
 

Link utili 

 www.unctad.org 
UNCTAD. Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo. 

 www.nfia.com  
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Agenzia che si occupa di fornire informazioni 
ed assistenza per investitori stranieri interessati ai Paesi Bassi. E' parte del Ministero Affari 
Economici, Agricoltura ed Innovazione. 

 www.hollandtrade.com  
Holland Trade. Sezione di NL EVD International, Agenzia del Governo olandese (parte del 
Ministero Affari Economici, Agricoltura ed Innovazione), che si occupa di fornire informazioni, 
promuovere ed assistere le imprese olandesi all’estero. 

 www.dnb.nl/en  
DNB – De Nederlandsche Bank. La Banca Centrale Olandese ha il compito di garantire la 
stabilità finanziaria del Paese, il controllo dell’inflazione, la sicurezza nei pagamenti e la 
solidità delle istituzioni bancarie e finanziarie. Il centro studi redige statistiche e studi in vari 
settori, tra cui anche gli investimenti diretti esteri. 

 www.oecd.org 
OCSE/OECD. L’OCSE svolge analisi economiche. Nella sezione dedicata ai Paesi Bassi si 
trovano studi, analisi e dati sul Paese.  

 www.indexmundi.com/facts/netherlands/foreign-direct-investment 
Pagina dedicata agli investimenti diretti esteri nei Paesi Bassi del portale Indexmundi.  
 

Red. Folcarelli/Roest (Ambasciata d’Italia a L’Aja), giugno 2014 
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